
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 - 20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel 02/9957762 

Fax 02/9955490 e - mail: segreteria@icfutura.it sito:www.icfutura.it   
C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO –QUADRIFOGLIO –LA MAGNOLIA 
Scuola Primaria: A. MORO – A. GRAMSCI – S. ALLENDE 

Scuola Media: GALILEI 

 
 

 

ATTI 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

-SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE 

-SEZIONE PON 

 

ATTO DI NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER VALUTARE LE DOMANDE 
PERVENUTE IN MERITO ALL’AVVISO INTERNO/ESTERNO RIVOLTO AL PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE PER LA SELEZIONE DEL 
PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE PROGETTO: 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-562 CUP C89J21018070006 
Asse V Priorità di investimento 13i – (FERS) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contest della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESR REACT 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 65 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dellaAmministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delleistituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sullagestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020 approvatodalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 e 

successive mm.ii; 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 e allegati avente come oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Asse V Priorità di investimento: 13i – FESR 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID – 19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 con la quale è stato 

comunicato a questo Istituto il finanziamento autorizzato per i progetti PON “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” ; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_01 e, in particolare, la procedura 

per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
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VISTO l’avviso interno/esterno per reclutare il personale esterno all’amministrazione a cui affidare 

l’incarico di progettista prot. 1829 del 07/02/2022; 

 
NOMINA 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione scolastica 

nei termini prescritti: 

Presidente Prof.ssa Giada Piazzese 

Componenti Dsga Pietro Mazzola, Prof. Zuffi Gabriele. 

 

La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature 

pervenute, il giorno 22/02/2022 alle ore 10:00. Per effetto della valutazione effettuata la Commissione 

stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel 

bando e sarà redatto apposito verbale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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